CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME CANTONALE PER
L’ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO

INFORMAZIONI GENERALI
2018

La nostra scuola è certificata:

FORMAZIONE PROFESSIONALE
GastroTicino, Federazione esercenti albergatori Ticino, organizza il corso di preparazione
all’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo.
Chi fosse interessato ad ottenere il Diploma cantonale di gestore/gestrice di attività
agrituristica voglia consultare direttamente il sito www.mezzana.ch o www.agriticino.ch.

CONDIZIONI D’AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso tutti i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- età minima di 18 anni;
- aver assolto regolarmente almeno la scolarità obbligatoria (9 anni);
- essere titolare di un Agriturismo o essere intenzionato ad avviare un’attività di Agriturismo;
- possono dimostrare di avere sufficienti nozioni della lingua italiana.
Le iscrizioni vengono accettate se accompagnate dai seguenti documenti:
a) formulario d’iscrizione;
b) curriculum vitae professionale e fotocopia della carta d’identità o passaporto valido
(per stranieri: permesso valido);
c) documentazione complementare nei casi particolari;
N.B.: coloro che intendono proseguire la formazione per l’ottenimento del
Diploma cantonale di esercente dovranno soddisfare le condizioni d’ammissione
agli esami definite dal Regolamento concernente gli esami per l’ottenimento
del Diploma cantonale di esercente del 24 gennaio 2014 (RCE).

OBIETTIVI E CONTENUTI DI FORMAZIONE
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di impartire tutte le nozioni necessarie affinché possa
affrontare al meglio l’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo con un bagaglio di
conoscenze atte alla conduzione del proprio agriturismo.
Contenuti
MODULO
Modulo 1
Modulo 2

MATERIE
a) Igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari
b) Nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici
e altre disposizioni applicabili all’esercente
Conoscenze del servizio e psicologia di vendita

Il team di formatori è costituito da professionisti con esperienza pratica maturata nella
formazione, nel commercio e nei servizi. L’approccio didattico è teorico e pratico e
permette ad ogni partecipante l’immediata applicazione dei concetti appresi sia in aula che
nella realtà professionale. Ai candidati si chiede pertanto un notevole impegno e una
partecipazione attiva.

DURATA E ORARI DEL CORSO
Il corso è a moduli della durata complessiva di 17 giorni di formazione suddiviso sull’arco
di 2 mesi, due-tre giorni alla settimana (LU-ME-VE) dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
Il pranzo costituisce a tutti gli effetti un momento didattico e formativo.

TEMPO NECESSARIO ALLO STUDIO INDIVIDUALE
Per un ottimo risultato sono previste ca. 40 ore di studio individuale.

COSTO DEL CORSO
Moduli completi (compreso pranzo):
Singoli moduli (compreso pranzo:

Modulo 1
Modulo 2

a)
b)

CHF

2’520.--

CHF
CHF
CHF

490.-630.-1’400.--

L’importo dovrà essere versato ca. 1 mese prima dell’inizio del corso. Nella tassa sono
compresi i pranzi e il materiale didattico (bibite escluse).
Non è inclusa la tassa d’iscrizione all’esame.

ESAMI (secondo art. 12 del Regolamento concernente gli esami per
l’ottenimento del Diploma cantonale di esercente)
Gli esami finali vengono organizzati dalla Commissione d’esame per l’ottenimento del
Diploma cantonale di esercente (CEE) nominata dalla Divisione della formazione
professionale (DFP) secondo lo specifico regolamento d’esame nella seguente forma:
Esame orale (1/2 ora):
- Igiene, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari
- Nozioni di diritto, legislazione sugli esercizi pubblici e altre disposizioni applicabili
all’esercente.
Esame pratico (1 ora) e orale (1/2 ora):
- Conoscenze del servizio e psicologia di vendita
La convocazione avviene direttamente dalla CCE secondo l’art. 9 del Regolamento
concernente gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di esercente.

COSTO DEGLI ESAMI (secondo art. 7 del Regolamento concernente
gli esami per l’ottenimento del Diploma cantonale di Esercente)
La tassa d’iscrizione all’esame completo ammonta a CHF 570.--, per singola materia CHF
190.--, la quale dovrà essere versata prima dell’inizio degli stessi direttamente alla
Commissione d’esame.

CONDIZIONI DI RINUNCIA O ABBANDONO
Se un candidato non si presenta al corso o non giustifica validamente la sua assenza
almeno 15 giorni prima dell’inizio, la tassa di frequenza gli viene restituita decurtata di un
importo equivalente del 10%.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono da inoltrare tramite l’apposito formulario corredato dalla documentazione
richiesta (vedi “Condizioni generali e criteri di ammissione”) alla GastroTicino, via Gemmo
11, 6900 Lugano, Tel. 091/961.83.11, www.gastroformazione.ch - info@gastroticino.ch.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Gli artt. 34a e 34b della Legge sull’agricoltura definiscono:
Art. 34a
1La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio esercitata fino a
150 giorni per anno civile, soggiace alla presente legge; ore o parti di ore di apertura contano come
giornate intere, il pernottamento, colazione compresa, come una singola giornata.
2Le attività superiori a tale periodo sono rette dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
del 1° giugno 2010 (Lear).
3Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino a quattro
pensionanti ai sensi della Lear.
Art. 34b
1La conduzione di un agriturismo è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.
2Il Consiglio di Stato concede l’autorizzazione a condizione che il richiedente produca l’attestazione del
municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili e l’attestazione
dell’autorità competente del superamento dell’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo da parte
del gestore, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.
3L’autorizzazione può essere subordinata ad oneri e condizioni.
4Al gestore che non dispone dell’attestazione di cui al cpv. 2 o di titolo equiparato, l’autorizzazione è
concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall’attestazione del municipio dell’idoneità
dei locali il gestore non presenta l’attestazione del superamento dell’esame cantonale per l’esercizio
dell’agriturismo.

PROGRAMMA CORSO 2018
date indicative
2018
Formulario da
richiedere dal

2 ottobre 2017

Termine d’iscrizione

31 ottobre 2017

Inizio Corso

8 gennaio 2018

Fine Corso
Esami in base al
Regolamento

7 marzo 2018
dal 20.03.2018
al 28.03.2018 ca.

Via Gemmo 11 – 6900 Lugano
Tel. 091/961.83.11 – Fax 091/961.83.25
E-mail: info@gastroticino.ch - www.gastroformazione.ch

